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OGGETTO: Convocazione  su: 
1. Accordo Risultato 2010 
2. Accordo risultato 2011 
3. Informativa graduazione uffici dirigenziali 
4. Applicazione L. 148/2011 

 
 
 

In ordine ai primi due punti all’OdG si osserva che la differenza tra alcune voci 
relative alla composizione del Fondo dell’anno 2010 rispetto all’anno 2011 non appare 
chiara: si fa riferimento nell’anno 2010 alla “assicurazione” (59mila Euro); per l’anno 
2011, in particolare, non appare legittima la decurtazione di 83mila Euro per  
“congelamento 2 posti funzione”.  

In riferimento al primo punto all’OdG, le sottoscritte OOSS ribadiscono 
l’avviso che alla luce del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141 la retribuzione di 
risultato ai dirigenti deve essere corrisposta secondo criteri meritocratici e di 
differenziazione, MA SENZA INTRODURRE FASCE RETRIBUTIVE 
PREDETERMINATE NEL NUMERO DEGLI APPARTENENTI A CIASCUNA DI 
ESSE. 

Si propone, a tal fine, in sintonia con accordi già sottoscritti e registrati agli 
organi di controllo in altre amministrazioni, di adottare anche nel MIT le modalità 
dell’accordo MEF (All.1) 

In ordine al secondo punto all’OdG, si chiede di rinviarlo, anche a fronte 
dell’urgenza di trattare le altre questioni all’OdG. 

In ordine ai punti 3 e 4 all’OdG (che si ritiene di dover trattare 
congiuntamente), in primis, sotto il profilo del metodo, si constata con rammarico che 
il DM di graduazione degli Uffici è stato emanato senza aver preventivamente fornito 
alle OOSS le risultanze dell’applicazione dei criteri di graduazione concertati lo scorso 
15 giugno. Tale DM – di cui l’Amministrazione fornisce “informativa” -  in base ai 
dati in possesso delle OOSS - non pare corrispondere ai criteri concertati. 

Si chiede, pertanto, che immediatamente venga ritirato, e che venga consentito 
alle OOSS di esercitare il diritto di sindacare tutti gli elementi utili ad accertare la 
correttezza dello stesso. 

In particolare, non appare corretto tale DM sia alla luce della manovra estiva, 
che chiede una decurtazione di un ulteriore 10% degli Uffici Dirigenziali, sia alla luce 
della circostanza che sulla materia era aperta una trattativa sindacale da prima 
dell’estate, che espressamente l’Amministrazione aveva rinviato a settembre (All. 2).  

Pertanto, sorprende che già si siano adottate quelle determinazioni che – 
nell’ambito di relazioni sindacali corrette ed eque - sarebbero dovute scaturire dal 



confronto: si ricorda, in particolare, che si stava valutando la modalità di incrementare 
il valore delle Fasce. 

In ogni caso, allo stato, chiediamo, alla luce della manovra, di interrompere 
azioni inutili e defatiganti e di avviare con sollecitudine il percorso della emanazione 
nuovo DM con riduzione Uffici dirigenziali 10% (entro novembre) e degli atti 
consequenziali, al fine di addivenire alla contrattualizzazione di tutti i dirigenti entro i 
termini di legge, al fine di evitare le sanzioni previste dalla normativa.  

Le sottoscritte OOSS, infine, insistono per l’emanazione dei criteri per 
l’applicazione del comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e s.m.i. 
relativo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, per la dirigenza di Prima e 
Seconda Fascia. 
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